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Ferrari Formaggi: Novità Natale
2020 – Nuove confezioni
degustazione 2020

Le confezioni “Linea di Degustazione” di Ferrari o rono
la possibilità di intraprendere percorsi di gusto alla
scoperta di nuovi sapori e aromi e accostamenti

inaspettati

Un regalo ideale per sé e per gli amici da stupire nelle occasioni speciali che
invita a conoscere i segreti dell’abbinamento perfetto accompagnando le
eccellenze Ferrari con condimenti ricercati quali mieli dolci o amari, condimento
all’aceto balsamico e salse dolci-piccanti, per un tripudio di sapori.

Proposte Ferrari
con  Parmig iano
Reggiano:

Parmigiano
Regg i ano  l unga
stagionatura oltre
4 0  mes i  F e r r a r i
F o r m a g g i  i n
abbinamento con
Fragola  Fabbr i  –
N O V I T A ’  2 0 2 0 .
Pregiato formaggio
d a l l a  s t r u t t u r a

friabile e granulosa, il Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi sprigiona un gusto
sapido, intenso e leggermente speziato, accuratamente a nato nel corso della
prolungata stagionatura, e si sposa perfettamente con Fragola Fabbri: i frutti
selezionati e lavorati in modo sapiente per esaltarne il gusto e la fragranza sono
immersi in delizioso ed avvolgente sciroppo di fragola, un equilibrio di note
dolci e delicatamente acidule che ben si abbinano a quelle del Parmigiano
Reggiano oltre 40 mesi. Peso 250 gr. – prezzo marketing consigliato 12.95
€/pezzo
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Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna 3 stagionature a confronto.
A nato pazientemente, il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna Ferrari
viene proposto in 3 stagionature: oltre 24 mesi, oltre 30 mesi, oltre 36 mesi. Un
percorso di degustazione verticale tutto da assaporare per scoprire come si
evolve nel tempo il sapore del Parmigiano Reggiano Ferrari. Peso 600 gr. –
prezzo marketing consigliato 18.50 €/pezzo

Percorso di degustazione con Parmigiano Reggiano Dop Biologico Ferrari e
selezione di mieli biologici. Il Parmigiano Reggiano Dop Biologico è un
formaggio prodotto con latte biologico ed è stagionato pazientemente per
a narne aromi e gusto. Abbinato ad una selezione di Mieli Biologici in un
ra nato percorso di degustazione nel quale il gusto equilibrato del Parmigiano
Reggiano Dop Biologico viene esaltato dalla dolcezza e dall’intenso profumo di
 ori dei mieli. Peso 250 gr. – prezzo marketing consigliato 9.95 €/pezzo

Proposte Ferrari
con Grana Padano:

Parmigiano
R e g g i a n o  d i
Montagna 30 mesi
c o n  s a l s e  d o l c i
piccanti a base di
frutta.  I l
Parmigiano
Reggiano Prodotto
di Montagna grazie
al latte montano e
a l l ’ a na tu ra  pe r
oltre 30 mesi, acquista una struttura friabile e asciutta dal sapore pieno ed
equilibrato, perfetto in abbinamento con la selezione di salse dolci-piccanti di
frutta Lazzaris. Peso 250 gr. – prezzo marketing consigliato 8.90 €/pezzo

Degustazione Verticale Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna
Ferrari Formaggi abbinato al Prosecco DOC Millesimato “Frater Frater”. Il
Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna DOP Ferrari da 400gr. è una
produzione pregiata proposta nella doppia stagionatura oltre 24 mesi e oltre 30
mesi. Il primo è granuloso e dal sapore dolce, il secondo è friabile, dal gusto
equilibrato e sapido. Entrambi sono abbinati al Prosecco DOC Millesimato
“Frater Frater” da 0,75 cl., vino pregiato dal perlage elegante e  ne, dai profumi
equilibrati e freschi, fruttati di pera e mela golden matura, delicatamente
minerale. Peso 400 gr. – prezzo marketing consigliato 18.99 €/pezzo

Grana Padano Riserva oltre 20 mesi con confettura extra bio di  chi
Lazzaris – NOVITA’ 2020. Stagionato oltre 20 mesi, il Grana Padano Riserva è
un eccellente prodotto del casei cio caratterizzato da una pasta dura, altamente
friabile e dall’aroma ricco e fragrante, capace di bilanciare perfettamente
sapidità e acidità. Raggiunge la perfezione in accostamento con la confettura
extra bio di  chi Lazzaris morbida e caramellata, che apporta la nota di calore
tipica del frutto estivo. Peso 250 gr. – prezzo marketing consigliato 7.50
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Proposte Ferrari con mix di
prodotto:

Grana Padano Ferrari 10 mesi,
16 mesi e 20 mesi Riserva con
Amarena  Fabbr i .  In  questa
con f e z i one  F e r r a r i  c e l eb r a
l’incontro tra il formaggio Grana
Padano  i n  b en  t r e  d i v e r s e
stagionature e l’iconica Amarena
Fabbri. L’ideale è percorrere le tre
stagionature di Grana Padano per
cog l i e rne  l e  d i e renze  e  l e
peculiarità, insieme alla dolcezza
e  l a  f r e s c a  no t a  a c i du l a  d i
Amarena Fabbri. Peso 600 gr. –
prezzo marketing consigl iato

15.99 €/pezzo

Grana Padano Riserva stagionato oltre 20 mesi con mieli. La confezione
Grana Padano Riserva Ferrari stagionato oltre 20 mesi accompagnato dalla
selezione di mieli dolci o delicatamente amari dall’inteso profumo di  ori.
Questo formaggio, a nato pazientemente da Ferrari per oltre 20 mesi acquista
una struttura dura, altamente friabile dall’aroma ricco, prevalentemente dolce,
con un perfetto equilibrio tra sapidità e acidità. Peso 600 gr. – prezzo
consigliato al pubblico 13.90 €/pezzo

Grana Padano con condimento balsamico. Il Grana Padano Ferrari, presenta
un gusto saporito, ma equilibrato, con un aroma che ricorda frutta secca e
 eno. Dalla struttura friabile e granulosa si sposa alla perfezione al condimento
agrodolce a base di “Aceto Balsamico di Modena IGP” che con il suo gusto
balsamico e la sua vellutata densità esalta la fragranza e il gusto inconfondibile
di questo formaggio. Peso 400 gr. – prezzo marketing consigliato 9.30 €/pezzo

Percorso di degustazione Tre Grandi Italiani a Tavola. Le tre grandi DOP
casearie italiane, Parmigiano Reggiano, Granan Padano e Pecorino Romano
insieme, selezionate e a nate con cura e presentate nella loro versione
eccellente per un percorso di degustazione sorprendente. Proposte insieme a
salse dolci piccanti a base di frutta che si abbinano perfettamente al gusto ricco
e pieno e alla struttura friabile e asciutta di questi formaggi: un percorso
ra nato, dai delicati contrasti. Peso 600 gr. – prezzo marketing consigliato
16.99 €/pezzo

Percorso di Degustazione MAXI. Percorso di degustazione ra nato composto
da 11 elementi che porta alla scoperta di tre grandi formaggi della tradizione
casearia italiana dotati di un gusto inconfondibile: il Grana Padano 10-20 mesi
(2 spicchi 200 gr.), il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna 24-30-36 mesi
(3 spicchi 200 gr.) e il Pecorino Romano 10 mesi (1 spicchio 200 gr.). Ad essi
sono abbinati elementi ricercati dotati di sapori e aromi capaci di esaltarli al
meglio: 2 mieli biologici di Rigoni di Asiago, 2 salse dolci piccanti Lazzaris e 1
condimento balsamico. Peso 1.200 gr. – prezzo marketing consigliato 35.90
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